
 
 
 

 

Denominazione Scuola: Sabatino Minucci // Titolo Buona Pratica: Ci "sentiamo" quasi a scuola... 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Maria Conte NAPOLI Statale Istituto Comprensivo 

Link istituto  https://www.icminucci.edu.it 
 

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: NAIC825009    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Il senso dell'esperienza è stato quello di mantenere il contatto con gli alunni per supportarne la socializzazione nell’ambito 
della funzione della scuola educativo-formativa, garantendo, nel contempo, la continuità didattica e favorendone il dialogo 
empatico e l’ascolto attivo. Nello specifico l’azione ha mirato ad assegnare carattere di efficacia ed efficienza alla DAD 
avvalendosi dell’apporto dell’assistente alla comunicazione/interprete LIS e ricercando, in un ambiente virtuale, lo scambio 
comunicativo attraverso la messa a punto e la sinergia di risorse, modalità, materiali e strumenti, quali il libro di testo, 
materiale autoprodotto o integrato con documentazione reperita in rete, audiovisivi e animazioni; elaborazione dei materiali 
didattici in testi semplificati, schematizzazioni, mappe concettuali, slides impostate su sintesi di testo e immagini. 

Azione didattica per l'inclusione o alunni BES 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

11-13 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi identificati nei P.E.I. sono stati pienamente raggiunti, grazie alla possibilità di condurre l'azione didattica-educativa nella piena concentrazione e senza quegli elementi di distrazione tipici della lezione 
in presenza, destabilizzanti nell'efficacia d'intervento sugli alunni non udenti. 

PUNTI DI FORZA 
- Supporto di assistente alla comunicazione/interprete LIS. 
- Possibilità di avvalersi di collegamenti live (videolezioni in Meet) durante i 
quali si è resa possibile l’interazione tra docenti, assistente alla 
comunicazione/interprete LIS e discenti e la simultanea condivisione di materiale 
didattico.  
 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
- Iniziale utilizzo di smartphone da parte di un alunno, in seguito dotato di notebook da parte dell’Istituto 
scolastico. 
- Difficoltà oggettive legate a problemi tecnici di connessione e di funzionamento dei device che talvolta hanno 
rallentato lo svolgimento dell’attività didattica. 
 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento  
L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

 

Link altro materiale  Sono previsti costi per implementare l'attività?  

Link video o social 
https://www.icminucci.edu.it/categoria/eventi/2315/dad-esperienza-operativa-
ci-sentiamo-quasi-a-scuola/ 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

 

Competenze specifiche Conoscere le potenzialità della rete e saper utilizzare i principali programmi informatici  

 
Gradimento da parte degli studenti nel caso di attività didattica (i valori vanno da “1” per nulla gradito a “10” completamente gradito): «Gradimento_da_parte_degli_studenti_nel_» 

 


